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Peda e Lino ritornano

Che c’è che nun te
spiana Peda?

Lino.. gnente, nun me spiana gnente,
‘sti lavori della Boccea so’ più
lunghi della camicia de Meo,
la raccorta della monnezza porta a porta
la stanno a mannà ‘n caciara,
e ’quell‘antra cosa... si... si quella,
proprio quella... ch’è...boh... mah...
gnente, gnente.... nun me spiana gnente!!!

Era il gennaio 2015
Stamo alle solite, come la
metti la metti è sempre la
stessa musica!!!
Vero Nello?

Nun me di che te stai a svejià!!!
Più se continua a sta zitti,
più loro fanno li sordi a nun senticce!!!

N

TUTA

ELLO

SE PROPRIO MI DEVI STAMPARE
NON UCCIDERMI BUTTANDOMI DOVE CAPITA.
FAMMI RIVIVERE METTENDOMI
NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
SE IO RIVIVO TU VIVRAI MEGLIO.
A PRESTO RIVEDERCI CIAO!
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Arriverrà ?
Questo nostro tanto atteso/sognato/voluto/
lontano-vicino Parco della Cellulosa…
Tutti questi aggettivi – alcuni francamente di
sapore “opposto” - descrivono perfettamente
l’odierna situazione dei terreni appartenuti al
famoso Ente nazionale cellulosa e carta
(ENCC); terreni che, “occupati” pacificamente da un gruppo di cittadini nell'anno 2006
costituiscono oggi il “nostro” Parco della Cellulosa. Scriviamo “nostro” per tanti validi
motivi ed il primo, dal valore “fondante”, è
proprio quello che l’odierna superficie intitolata a Parco è “di proprietà” di tutti i cittadini.
Cittadini che hanno – grazie al Comitato per
la salvaguardia e la tutela del Parco della Cellulosa - la possibilità di fruire gratuitamente
di un meraviglioso “polmone” verde proprio
sotto casa. Gli ultimi due aggettivi dell'incipit
– lontano e vicino - rappresentano l’odierna
situazione del Parco. Dal Comitato, infatti,
abbiamo avuto la tanto attesa notizia che
l’Ente liquidatore dovrebbe aver deciso il passaggio dei terreni al Comune di Roma; ma
abbiamo anche avuto la notizia che, una
volta completato l’iter dell’acquisizione da
parte del Comune, tutta la superficie che oggi
i cittadini di Casalotti “vivono” quasi quotidianamente, dovrebbe essere interdetta alla
pubblica fruizione, per la dovuta “messa in
sicurezza” di tutte le strutture e la necessaria
organizzazione del tutto. Naturalmente, tutte
queste future attività avranno delle tempistiche assai incerte, come quasi tutte le cose
“burocratiche” nel nostro Paese, ed ecco la
spiegazione di quell’accoppiata lontanovicino… Sperem!

Sogni
La notte scorsa ho fatto un sogno:
nelle nostre scuole, dalle materne alle superiori, oltre alle ore dedicate allo studio delle
materie curriculari, gli insegnanti e le insegnanti coinvolgevano gli alunni in attività creative a carattere sociale; quali: musica,
teatro, educazione civica, educazione al
rispetto e alla tutela dell'ambiente in cui
viviamo.
E svolgevano queste attività con il sostegno
anche dei genitori che, da casa, interagivano
con i propri figli, insegnando loro il rispetto
per gli altri -ed in primo luogo per gli insegnanti- il valore dell'amicizia al di là delle
barriere sociali, culturali ed etniche, al fine di
prepararli ad una convivenza civile; presupposto per una società del futuro, che renda
tutti più umani e collaborativi nell'interesse
della collettività, con reciproco vantaggio .
Nel sogno, mi trovavo in un paese dove -chi
aveva bisogno di aiuto- sapeva che non gli
sarebbe stato rifiutato. Ogni persona contribuiva alla cura del territorio -rispettando
l'ambiente in cui viveva- anche con piccoli
gesti come evitare di abbandonare rifiuti per
le strade, trattenendoli fino alla raccolta collettiva, per evitare cumuli di immondizie per
le strade (salvo poi lamentarsi che le città
sono sporche).
Insomma era proprio un bel paese. Contavano l'amicizia, la solidarietà, la cultura, il
rispetto, la libertà -che non vuol dire fare
come ci pare e piace ma che finisce (la libertà) dove inizia quella altrui- nel rispetto reciproco, a tutti i livelli.
Purtroppo era solo un sogno!
Chissà se nuove generazioni riusciranno ad
invertire la rotta e recuperare i valori dimenticati; prima che sia troppo tardi.

PER ESSERE SEMPRE CORRETTAMENTE
INFORMATO ISCRIVITI ALLA MAILING LIST DI
CASALOTTILIBERA WWW.CASALOTTILIBERA.IT
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Le Favole

di

Lo scorso 24 novembre Casalottilibera ha
presentato il libro “Le Favole di Casalotti”,
dove sono ricordati, sotto la forma favolistica, fatti e personaggi della Casalotti di
una quarantina di anni or sono. Le “Favole”
furono scritte da Virginia Maestri, nel 2002,
e da Francesca Franceschina nel 2004. Fu
un'iniziativa collettiva poiché vi partecipò
con i suoi ricordi e con le sue poesie Elena
Belfiore e i disegni di Claudia Damiani nel
primo fascicolo, e della stessa Francesca nel
secondo, scritto anche da lei. All'epoca si
fecero un certo numero di copie, non stampate ma in fotocopia, ancora non c'erano
editori on line, che con una spesa contenuta
stampassero i libri. Oggi invece c'è questa
possibilità. Pensando di fare un'iniziativa
gradita ai casalottiani, la nostra associazione ha voluto patrocinare la stampa del libro,
con il beneplacito delle autrici, pagandone il
costo, per poi regalarlo agli abitanti. La presentazione svoltasi nella sala polifunzionale
del Parco della Cellulosa, ha avuto un
discreto successo. E vi hanno preso parte,
Francesca Franceschina, Elena Belfiore,
Claudio Francesconi (che ha curato l'allestiLondra
Inghilterra
mento
delle due parti)
e che ha raccontato
Tlemecen
la storia delle favole stesse. Inoltre ha partecipato anche la presidente del XIII municipio Castagnetta. Hanno letto una favola
Francesca e una poesia Elena. Purtroppo
non è potuta essere presente Virginia Maestri in quanto vive e lavora in Svizzera.

Casalotti

Abcdefgh

di di

Il presidente Flavioni

Francesconi ricorda come
furono ideate le Favole

Algeria

Tatev Armenia
Francesca legge una favola
da lei scritta
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L’opera infinita
Mentre la semirotatoria al bivio Boccea-Selva Candida avanza con i dovuti tempi tecnici e già se ne
intravede il nuovo tracciato, così non si può dire
del completamento dell'allargamento della Boccea
al bivio con via di Casalotti.
Infatti, eliminata la vecchia e realizzata la nuova
cabina elettrica, e la nuova condotta idrica
entrambe dell'ACEA a servizio della parrocchia di
Terrasanta e del complesso scolastico Boccea 590,
e quasi totalmente completata la grande rotatoria,
si dovrà attendere per il collegamento delle due
nuove corsie che, ricordiamo saranno necessarie a
trasferire “provvisoriamente” tutto il traffico
veicolare attuale, così da permettere l'adeguamento del vecchio tratto stradale.
Tale attesa è dovuta alla necessità di mettere in
quota il vecchio tracciato con le nuove corsie, proprio in prossimità della rampa di uscita dal complesso scolastico Boccea 590. Questo lavoro
richiederà uno sbancamento, per l'abbassamento
dell'attuale tratto stradale di circa un metro e
mezzo.
Abbiamo chiesto alla squadra di operai presenti al
lavoro, quanto tempo sarebbe necessario per tale
“collegamento”e ci è stato risposto che, ottenuti i
permessi dal Comune di Roma, sarebbero sufficienti una quindicina di giorni, permessi arrivati
proprio in questi giorni.
Pertanto, per mettere in quota le due rampe
(quella della Chiesa e quella del Complesso scolastico Boccea 590) sarà necessario un restringi-

Le foto
mento di carreggiata con la deviazione del traffico
diretto in centro città su via di Casalotti, che sarà
a senso unico in quel tratto e poi su via Hoepli,
mentre il traffico diretto verso via di Selva Candida
sarà spostato nella carreggiata di sinistra.

Bivio Boccea-Selva Candida

L’angolo di ...
Tireremo le somme

le due rampe da rimettere in quota

La monnezza, er verde, eppuro er traffico:
Questi nun so' ubbie, ma veri … “p...azzi”
Semo stufi de tutti sti strapazzi!
Volessimo er Commune, essece amico.
Ma 'gnitanto lo sentimio nemmico,
Lontano, arinchiuso 'nde li Palazzi!
In sordina, ne l'ombra de l'andazzi.
Sembra striscià, manco fosse 'n lombrico.
Sì volessim'avecce 'na schiarita,
Me viè da di' perdindirindina,
Ma che 'sta strada nun sia 'n salita.
Ciabbastano pe nun restà 'n panchina,
er Parco, co quell'aria sarvavita
e, deppiù, durcinfonno, Gondolina!
Roma, 20/2/2019

...Spartacus Quirinus
cieffe

Viabilità provvisoria al bivio di via
Casalotti

